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IL SISTEMA AZIENDA 

L’azienda e i suoi rapporti con l’ambiente. La classificazione delle aziende.  
LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI:IL PATRIMONIO E IL REDDITO 
Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali. La gestione come sistema di operazioni. Le 
diverse aree di gestione. L’aspetto patrimoniale, finanziario ed economico della gestione. L’analisi 
delle operazioni di gestione. I cicli dell’attività aziendale. Il patrimonio aziendale ed i suoi aspetti: 
quantitativo e qualitativo. Il reddito d’esercizio e la sua determinazione. 
LA PARTITA DOPPIA 

Il metodo della partita doppia. Il sistema del patrimonio e del risultato economico. Il conto, 
classificazione dei conti e loro funzionamento. Il piano dei conti. L’analisi dei fatti amministrativi. Il 
giornale e il mastro. 
LA CONTABILITA’ GENERALE: COSTITUZIONE, ACQUISTI E VENDITE 

La costituzione delle imprese individuali. L’acquisto di un’azienda funzionante. Gli acquisti e le 
vendite di beni e servizi ed il luogo di consegna. Le modalità di regolamento: anticipato e differito.  
LA CONTABILITA’ GENERALE: ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 

L’acquisizione di beni strumentali. Manutenzioni, riparazioni e ampliamenti. La cessione e la 
permuta di beni strumentali. I rapporti con le banche e le operazioni bancarie. I rapporti con il 
personale. Il godimento di beni di terzi. L’Iva. I componenti straordinari. Del reddito. Le imposte e 
gli altri tributi. I prelevamenti, versamenti del titolare.  
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO, CHIUSURA E RIAPERTURA DEI CONTI 
Le situazioni contabili. L’inventario e le scritture di assestamento. Valori finanziari: liquidità, crediti e 
debiti. Crediti e debiti da liquidare. Il Tfr. I ratei attivi e passivi. I fondi per rischi e oneri. Le 
rimanenze. I risconti attivi e passivi. L’ammortamento. Il Conto economico e lo Stato patrimoniale . 
L’Utile e la Perdita. La chiusura . 
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